Valeri Agency

6 avenue des Papalins, Galerie Princesse Stéphanie

98000 Monaco

Tel +377 92 16 16 32
https://www.valeri-agency.com

CHÂTEAU AMIRAL - Monolocale, calma con l'uso misto
Esclusività

Affitto Monaco

1 950 € / mese
+ spese : 100 €

Situato nel quartiere la Rousse /Saint Roman, a due passi delle spiaggie del larvotto, questo monolocale è in buone
condizioni con l'uso misto.
Tipo prodotto

Ufficio

Residenza

Château Amiral

Numero di stanze

Monolocale

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Superficie abitabile

35 m²

Vista

Piccola vista sui giardini

Esposizione

Est

Cantine

1

Data di liberazione

01/11/2019

Uso promiscuo

Oui

Ref

L1036-2

In edificio moderno con concierge, grazioso monolocale composto come segue: un ingresso con corridoio che serve il
bagno e che conduce nella sala principale con una cucina attrezzata.
Molti armadi sono disponibili.
Piccola vista sui giardini, appartamento molto tranquillo con una cantina.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/54250/
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Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita.
Le fotografie mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione,
senza avviso preliminare.

Valeri Agency

6 avenue des Papalins, Galerie Princesse Stéphanie

98000 Monaco

Tel +377 92 16 16 32
https://www.valeri-agency.com

CHÂTEAU AMIRAL - Monolocale, calma con l'uso misto

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/54250/

Pagina

2/2

Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita.
Le fotografie mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione,
senza avviso preliminare.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

